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DescriZione
Ricordate Hans Brinker, il ragazzino olandese che 
tappò con un dito il buco formatosi nella diga per 
salvare il suo paese? Ricordate la fila di maestosi 
mulini sotto un infinito cielo azzurro? Avete presenti 
tutti i simboli dell’Olanda: gli zoccoli di legno, i canali, 
le biciclette, i pancakes, i campi di tulipani, i polders, 
i costumi tradizionali? Tutto questo fa parte di 
questo viaggio del ricordo! Il tour comincia e finisce 
ad Amsterdam lasciandovi tutto i tempo necessario 
per esplorare e visitare i musei. I tragitti in bicicletta 
sono brevi, perché possiate godervi le visite a Zaanse 
Schans e Volendam.

cArATTerisTicHe TecnicHe
Percoso facile che si svolge nella vasta campagna 
pianeggiante e tranquilla pedalando prevalentemente 
su ciclabili. Tour adatto a tutti.

L‘oLAnDA DeGLi ZoccoLi, Dei 
cAnALi e Dei MULini A VenTo

Viaggio individuale 
6 giorni / 5 notti  

    ca. 134 km 

L̀ OLANDA E LE SUE 
TRADIZIONI
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ProGrAMMA Giorno Per Giorno 
 
1° giorno: Arrivo individuale ad Amsterdam
Il primo consiglio è quello di arrivare presto per poter trascorrere un’intera giornata vagando tra i canali fiancheggiati 
da antiche dimore; tutta la zona del canali è stata dichiarata Patrimonio Mondiale dall’UNESCO.

2° giorno: Amsterdam - Haarlem (ca. 29 km)
Al mattino potrete visitare il vostro museo preferito, godervi il via vai seduti in un caffè sulla Rembrandtplein, dare 
un’occhiata ai famosi quartieri, le possibilità sono infinite. Appena usciti dalla città, il silenzio e la pace riempiono 
la campagna della regione chiamata Zuid-Kennemerland. Nubi che sembrano dipinte si rispecchiano nell’acqua 
delle torbiere e le canne frusciano nella brezza. La giornata terminerà in bellezza con una passeggiata nel centro 
di Haarlem, partendo dall’imponente piazza del Mercato al bianco ponte mobile sul fiume Spaarne. Ad aprile e 
inizio maggio avrete la possibilità di effettuare un percorso più lungo, circa 60 km, per ammirare i campi di tulipani.

3° giorno: Haarlem - Zaandijk (ca. 38 km)
Dedicate la mattinata ad Haarlem. Raccomandiamo una visita al Museo Frans Hals, che conserva dipinti del Secolo 
d’Oro, e, se vi interessano le scienze, al Museo Teijlers! Verso mezzogiorno riprenderete la bicicletta e pedalerete  
lungo il corso del fiume Spaarne fino al grazioso villaggio di Spaarndam e alla sua diga. Lungo la strada vedrete 
alcune antiche casette appollaiate in cima all’argine, e poi Kolksluis, considerata la chiusa più antica del mondo 
ancora in funzione e la sua posizione è talmente bella che vale veramente la pena vederla. A IJdijk è stato eretto 
un monumento in ricordo del ragazzino che evitò l’inondazione mettendo un dito nella diga… una leggenda, 
certamente… Riprendendo il viaggio si entra nella regione di Zaan, dal nome del fiume omonimo, giustamente 
famosa per le sue case di legno dipinte di verde con le tendine di pizzo alle finestre! Ne troverete molte a Zaanse 
Schans, famoso museo all‘aria aperta dove c‘è davvero molto da fare e da vedere: musei, mulini, botteghe 
artigianali, imparare a fare gli zoccoli di legno o il formaggio. Alla fine, godetevi un ottimo pancake.

4° giorno: Zaandijk – Volendam (ca. 31 km)
La regione dello Zaan è stata probabilmente la prima in Europa ad essere industrializzata. Il prerequisito era di 
disporre di energia su vasta scala., ma non c’erano alberi né carbone. Come fecero gli olandesi? Usando la forza del 
vento generata da 2000 mulini! Un paradiso di archeologia industriale, illustrato nel Museo Zaans. Continuando il 
viaggio, sosta a Wormer prima di arrivare al Parco divertimenti Het Twiske. La gente di Amsterdam, nei giorni caldi, 
lascia la capitale in bicicletta per fare un tuffo nel lago. La campagna che attraverserete per arrivare a Purmerend, 
dal piacevole centro storico, è coperta di boschi, laghi e praterie. La giornata di oggi terminerà a Volendam, festoso 
porto di pescatori, dove potrete curiosare nei negozietti o riposare seduti a un caffè del porto.

5° giorno: Volendam - Amsterdam (ca. 36 km)
Vicino al borgo antico dalle pittoresche case di mattoni rossi si trova il Museo di Volendam, che vi racconterà tutto 
sulle tradizioni di questa comunità. La collezione permanente comprende la riproduzione di abitazioni tradizionali, 
costumi e gioielli d’epoca. Una sezione è dedicata alla pesca delle anguille con modelli di barche. La collezione d’arte 
è curata ed espone anche un incredibile mosaico. Pedalando in cima alla diga dell’antico Zuiderzee ritornerete ad 
Amsterdam in tempo per qualche altra visita.

6° giorno: Amsterdam - partenza individuale
Dopo colazione termine dei servizi.
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inforMAZioni GenerALi:
•	 Tipo di viaggio: viaggio individuale

•	 Durata: 6 giorni / 5 notti

•	 Lunghezza del percorso: ca. 134 km

•	 Punto di partenza:  Amsterdam

•	 Arrivo:  
in aereo: dall’Italia consigliamo l’arrivo in aereo all’aeroporto Amsterdam Schiphol. Dall‘aeroporto si prende il 
treno per il centro di Amsterdam/stazione centrale (fermata “Amsterdam Centraal”). 
In auto: itinerario programmabile su www.viamichelin.it, https://www.google.com/maps/

•	 Alloggio: Hotel  3* e 4* 

•	 Minimo partecipanti: 2 persone

•	 Parcheggio: possibilità di parcheggio presso ĺ hotel, a pagamento, non prenotabile

•	 Biciclette a noleggio 
Bicicletta da cicloturismo a 24 marce 
Bicicletta da cicloturismo Premium con freni a disco 
Bicicletta elettrica (modello Unisex) 
Seggiolini, trailer, cammellini e bici per bambini 

LA QUoTA coMPrenDe
•	 Pernottamento in camera doppia con servizi privati

•	 Prima colazione 

•	 Cena, se è stata prenotata la mezza pensione

•	 Trasporto bagaglio da hotel a hotel (1 bagaglio a persona)

•	 Percorso ben elaborato

•	 Documenti di viaggio: mappe e descrizione del percorso, informazioni generali e riferimenti telefonici

•	 Assicurazione medico/bagaglio

•	 Su richiesta: dati GPS del tour

•	 Assistenza telefonica per tutta la durata del tour 
 

LA QUoTA non coMPrenDe
•	 Viaggio di arrivo al punto di partenza del viaggio

•	 Viaggio di ritorno dalla località di fine tour

•	 I pasti e le bevande

•	 Tasse di soggiorno

•	 Biglietti del traghetto o altri mezzi pubblici 

•	 Ingressi non indicati

•	 Noleggio delle biciclette

•	 Altre assicurazioni

•	 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”
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PArTenZe DeL ViAGGio inDiViDUALe 2021:

Arrivo
Ogni giorno 
dal 01/04/2021 (prima partenza) al 25/09/2021 (ultima partenza) 

PreZZi 2021

QUoTE A PErSonA

Quota in camera doppia con prima colazione € 550,00

Supplemento camera singola € 150,00

Supplemento mezza pensione  € 163,00

Supplemento notte del sabato ad Amsterdam € 20,00
Supplemento pernottamento ad Amsterdam 02-05/04, 16-17/04, 13-15/05, 22-25/05, 
15-17/10/2021

€ 60,00

Riduzione 3° letto bambino 0-3 anni 100%

Riduzione 3° letto bambino 4-11 anni 20%

Riduzione 3° letto bambino a partire da 12 anni 10%

SErvizi SUPPLEMEnTAri

Noleggio bici                                                                                                                                       € 60,00

Noleggio bici per bambini € 50,00
Noleggio bici premium                                                                                                                                              € 100,00

Noleggio bici elettrica € 125,00
Noleggio seggiolino posteriore                                                                                                                                 € 25,00

Noleggio trailer bambini € 87,50
Assistenza guasti bicicletta                                                                                                                                        € 15,00

Assicurazione furto bici € 15,00
Assicurazione furto bici elettrica e bici premium                                                                                                  € 30,00

Casco € 10,00
GPS                                                                                                                                                                                  € 20,00

Trasporto baggalio extra/collo € 25,00

noTTi SUPPLEMEnTAri

Quota per notte in camera doppia con colazione € 70,00

Quota per notte in camera doppia con colazione ad Amsterdam € 75,00

Via stazione. 3 » I-39034 Dobbiaco (BZ) » T +39 0474 771210 » office@funactive.info

E‘ consigliato acquistare una polizza facoltativa annullamento di viaggio.
Prezzi validi salvo cambiamenti nell‘offerta, omissioni, errori di stampa o aritmetici.


